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bim.archiproducts.com / I tuoi BIM e 3D per raggiungere e fidelizzare gli Architetti di tutto il mondo

I tuoi BIM e 3D 
per raggiungere e fidelizzare 
gli Architetti di tutto il mondo

Ogni giorno, più di 3,7 milioni di Architetti 
scelgono Archiproducts per ispirarsi, progettare 
e acquistare i prodotti da inserire in un progetto. 
Da oltre vent’anni, mettiamo a disposizione 
delle Aziende gli strumenti necessari a entrare 
in contatto con ognuno di loro, dalla realizzazione 
di schede prodotto dettagliate alla pianificazione 
di campagne Marketing online e offline, mirate 
a raggiungere e fidelizzare Professionisti in ogni 
parte del mondo.

Con i servizi di BIM&3D hosting 
and BIM production, seguiamo le Aziende 
dall’inizio alla fine del percorso di digitalizzazione 
dei prodotti per permettere ai Produttori di stare 
al passo con la metodologia BIM e aumentare 
la banca dati di contatti qualificati. 

Il nostro BIM Design Team si occupa di gestire 
ogni fase del processo, dalla verifica dei requisiti 
aziendali all’implementazione delle schede 
prodotto con i configuratori BIM o 3D, creando e 
pubblicando oggetti BIM scaricabili e pronti per 
essere inseriti in un progetto. 

Il BIM è lo standard progettuale del futuro, 
un futuro che noi di Archiproducts contribuiamo 
a scrivere sedendo al tavolo tecnico UNI 
(che redige e aggiorna la norma UNI11337:2017) 
insieme alle figure più influenti della filiera 
delle costruzioni, fornendo alle aziende oggetti 
BIM nel pieno rispetto della Normativa 
di Standardizzazione Internazionale 
ISO 19650. 
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Siamo il punto 
di riferimento per 
migliaia di Professionisti 
internazionali

Con oltre 300.000 prodotti e 3.000 Brand, 
Archiproducts è il più grande catalogo virtuale 
per l’Architettura e il Design. Dall’Arredamento 
all’Illuminazione, dalle Finiture al Décor, la nostra è 
un’esposizione digitale sempre aggiornata, divisa 

in 14 categorie e visitata ogni giorno 
da una community di utenti in continua crescita. 
Ad oggi, contiamo circa 75 milioni di visite 
l’anno, 3,7 milioni di utenti iscritti e 5,4 milioni 
di follower sui nostri canali social.
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75 milioni di sessioni  
+ 43 milioni di utenti  
+ 250 milioni di pageviews
3,7 milioni utenti registrati in tutto il mondo

60.000.000

40.000.000

20.000.000

sessioni 2019 — 2021

2019 2021

0

Sono migliaia i Professionisti che, ogni giorno, 
scelgono Archiproducts per scaricare oltre 
220.000 BIM e 3D di altissima qualità. 
Dal 2017 - anno di lancio di BIM.archiproducts - 

il numero di download è cresciuto in maniera 
esponenziale: da 533.000 nel 2018 siamo arrivati 
a un totale di oltre 1,4 milioni di download 
annuali nel 2021. 

Oltre 1,4 milioni di Download BIM/CAD annuali

1.500.000

533.000

744.000

1.100.000

1.400.000

2017 2018 2020 2021
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Non hai file BIM?

Affidati al 
nostro Team

Il BIM Design Team realizza file BIM progettati per soddisfare le esigenze 
di Progettisti e Costruttori, contribuendo in questo modo all’acquisto 
del tuo prodotto. Dall’analisi dei dati e delle tue esigenze fino alla 
produzione esecutiva dei file, il nostro Team si occupa 
di gestire ogni fase del processo e resta in contatto con te fino 
al momento della pubblicazione su BIM.archiproducts e Archiproducts. 

I file BIM che realizziamo:

Contengono tutte le informazioni relative 
al prodotto configurato

Garantiscono l’estrazione dei dati geometrici 
e prestazionali dell’oggetto BIM
Assicurano, inoltre, la correttezza dei dati (come quantità, applicazione, ecc.)  

e delle informazioni utili ai diversi attori del processo costruttivo (Progettisti, Costruttori, 

Installatori, Muratori, ecc.).

Rispettano le normative vigenti del mercato di riferimento

Offrono un livello di dettaglio adeguato
In questo modo, ogni oggetto risulta valido dal progetto preliminare all’esecutivo, 

nella fase di cantierizzazione ed in quella di manutenzione/gestione (sempre 

più richiesta).

Assicurano una geometria performante
Il prodotto è efficiente per composizione e parametri.

Presentano il certificato di qualità “Featured by BIM.archiproducts”
Il certificato è rilasciato da BIM.archiproducts con lo scopo di garantire un prodotto 

in linea con le esigenze del mercato, capace di rispondere alle richieste dei Progettisti 

e di rispettare le codifiche e le normative dei vari Paesi.

BIM production

/ Non hai file BIM?
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C - OGGETTO VARIABILE COMBINATO

Realizzazione oggetti BIM senza configurazione geometrica.

*Esempio di prodotto: materiali da costruzione e finiture 

da assemblare in cantiere.

Es. Composizione stratigrafica di una parete.

A - STRATIGRAFIE* *orizzontali o verticali

B - OGGETTO STATICO O VARIABILE

OGGETTO STATICO
Realizzazione oggetti BIM di prodotti con dimensioni fisse.

OGGETTO VARIABILE
Realizzazione oggetti BIM di prodotti con dimensioni variabili 

secondo una o due delle dimensioni principali. 

Sono comprese 10 varianti di dimensione e 10 varianti 

di materiale/ colore.

*Esempio di prodotto: apparecchi di illuminazione, arredi 

di diverse dimensioni con lunghezza o larghezza variabili 

(mentre restano invariate la geometria dei particolari, 

componenti strutturali e impiantistiche, ecc.).

Es. Modello di un faretto/ tavolo.

Realizzazione oggetti BIM di prodotti complessi, composti da 

più elementi messi in relazione tra loro, di cui possano variare 

l’assemblaggio o le dimensioni.

*Esempio di prodotto: balaustre, finestre e facciate continue. 

Es. Modello di una finestra a tetto.

Tutte le soluzioni BIM 
per i tuoi prodotti

bim.archiproducts.com / Non hai file BIM?
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Offri ad Architetti 
e Progettisti 
il massimo livello 
di configurazione

Il configuratore BIM permette ai Professionisti di configurare i 
tuoi prodotti, scaricare il file BIM della configurazione scelta 
direttamente dalle tue schede prodotto e inserirlo subito in un 
progetto.

I tuoi prodotti BIM configurabili e scaricabili
Una volta scelta la configurazione, Architetti e Progettisti potranno 
visualizzare in tempo reale il prodotto configurato e scaricare 
subito il file BIM da inserire in un progetto. Sono scaricabili file nei 
formati compatibili con Revit, Autocad e altri formati di interscambio.

Porta il configuratore BIM anche sul tuo sito
Scegliendo di attivare il configuratore BIM in scheda prodotto potrai 
anche integrarlo sul tuo sito aziendale. La procedura avviene tramite 
iFrame e richiede pochi semplici passi. Riceverai una Guida con tutte 
le istruzioni necessarie.

Potenzia le tue schede 
prodotto con il 
configuratore BIM

Massimo livello 

di dettaglio nella 

configurazione 

del prodotto

Download del file 

configurato in diverse 

estensioni

Integrazione del 

configuratore BIM 

sul sito aziendale

Novità: configuratore BIM
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Con il configuratore BIM le tue schede prodotto diventano ancora più complete: offrirai agli utenti 
uno strumento di supporto alla progettazione aumentando le tue possibilità di fidelizzare 
ancora più Professionisti.

Fidelizza Architetti e Progettisti 
con un configuratore interattivo e real time

Informazioni sul prodotto

Informazioni sull’azienda

Richiesta informazioni

Referenze

Rivenditori

BIM & 3D

Configuratore BIM

• Visualizzazione 3d 

   del prodotto;

• Gestione dei cambi 

   di geometria, dimensioni,        

   finiture e colori;

• Visualizzazione real-time

   della variante di prodotto

   configurata;

• Download del file del prodotto         

   configurato nei formati     

   Revit, Autocad e altri formati     

   di interscambio;

• Iframe navigabile anche in     

   theater mode o full screen;

• Richiesta preventivo            

   direttamente all’interno    

   dell’Iframe.

Scheda prodotto configuratore BIM



10

bim.archiproducts.com

Porta la Realtà 
Aumentata nelle tue 
schede prodotto

Grazie al configuratore 3D, Architetti e Dsigner possono configurare 
i tuoi prodotti e visualizzarli a 360° sia all’interno della scheda 
prodotto che in uno spazio reale con la Realtà Aumentata. 

Aumenta le conversioni proponendo un’esperienza d’acquisto 
realistica e interattiva
Il configuratore 3D permette a Professionisti e clienti di avere un’idea dettagliata e 

realistica del prodotto e vivere un’esperienza d’acquisto immersiva. L’aumento del 

coinvolgimento degli utenti si rifletterà in un aumento delle conversioni.

Porta la Realtà Aumentata anche sul tuo sito
Attivando il servizio, avrai anche la possibilità di integrare sul tuo sito sia il 

configuratore 3D che la Realtà Aumentata. La procedura è facile e veloce e 

avviene tramite iFrame: ti forniremo una Guida completa con le istruzioni necessarie 

all’integrazione.

Migliora la customer 
experience con il 
configuratore 3D

Novità: configuratore 3D

Massimo grado 

di interazione 

con il prodotto 

e le sue varianti

Esperienza d’acquisto 

immersiva, interattiva 

e coinvolgente

Integrazione facile 

e veloce del 

configuratore 3D 

sul tuo sito
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Hai già BIM e 3D?

Rendili 
accessibili 
a 3,7 milioni  
di Progettisti

Il servizio di hosting è un benefit riservato ai titolari di una 
membership. Grazie a questo servizio puoi pubblicare un numero 
illimitato di file BIM e 3D già in tuo possesso nelle schede prodotto 
su Archiproducts e nel plug-in Revit. In questo modo, ogni progettista 
potrà scaricare in pochi click gli oggetti BIM e 3D dei tuoi prodotti 
e inserirli direttamente nei suoi progetti. Ogni download genera un 
nuovo lead, che andrà a incrementare le tue liste di contatti qualificati, 
aumentando le opportunità commerciali per la tua azienda.

Il servizio, tra i benefit inclusi nell’attivazione della membership, 
comprende: 

BIM&3D hosting

/ Hai già BIM e 3D?

1. BIM&3D hosting
Pubblica un numero illimitato di file BIM e 3D, scaricabili direttamente 

dalle tue schede prodotto. Prima di scaricare i tuoi file, i Progettisti devono 
compilare un modulo inserendo i dati relativi alla loro anagrafica. 
Questo significa che più prodotti pubblichi su BIM.archiproducts, più 
il numero dei tuoi contatti professionali aumenta insieme alle opportunità 
di business per la tua rete commerciale.

REVIT

3D STUDIO MAX

SKETCHUP 1

Download BIM/CAD

DOWNLOAD

RHINOCEROS

1

2

1
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2. Certified by BIM.archiproducts
Su tua richiesta, lo Staff BIM di Archiproducts 
verifica e testa i file già in tuo possesso 
per attribuire loro il badge di riconoscibilità 
“Certified by BIM.archiproducts”. 
Il Team verifica che i tuoi BIM soddisfino i requisiti 
indispensabili per il loro utilizzo secondo 
le normative di riferimento, offrendo una garanzia 
in più per te e per il progettista.

bim.archiproducts.com / Hai già BIM e 3D?

3. Inserimento dei file nel plug-in Revit 
BIM.archiproducts 
Attraverso il plug-in BIM.archiproducts 
il progettista può scaricare i tuoi oggetti BIM, 
inserirli direttamente in un progetto Autodesk 
Revit e salvarli in automatico su Cloud. 
Tutti i prodotti scaricati vengono raccolti 
nella My Library BIM, la libreria virtuale cui 
ciascun utente ha accesso una volta effettuata la 
registrazione. Questo permette al progettista 
di archiviare tutti gli oggetti BIM sul Cloud 
di BIM.archiproducts, senza ricorrere a sistemi 
esterni di archiviazione dati.

BIM. My Library BIM

NEW REVIT 
PLUG-IN

deltalight.com

Catalogo prodotti

VEDI TUTTI I PRODOTTI

deltalight.com

DOWNLOAD 3

Catalogo prodotti

4. Integrazione libreria BIM
Puoi integrare la tua libreria BIM e 3D sul 

sito web della tua azienda e personalizzare 
l’interfaccia utente e layout di pagina mediante 
tecnologia single-page application.



14

bim.archiproducts.com

Newsletter BIM/3D

/ Hai già BIM e 3D?

Scegli le DEM 
per i tuoi BIM

Con il Direct e-mailing puoi promuovere i tuoi modelli BIM, prodotti 
e librerie a un audience di oltre 500.000 tra Architetti e Aziende 
registrate ad Archiproducts.

Le nostre Newsletter sono un servizio ad alta prestazione, 
straordinariamente efficace in termini di click-through rate, visibilità 
e branding, capace di produrre, in tempi brevissimi, migliaia di 
download.

Link alla tua vetrina virtuale
Al click, gli utenti vengono indirizzati immediatamente all’interno della 
pagina  “tutti i prodotti” del tuo Brand, su BIM.archiproducts.  

Da qui è possibile fare una ricerca - sia per nome che per categoria 
- e accedere a ogni singola scheda prodotto per scaricare il file BIM 
desiderato. 
Un vero e proprio motore di ricerca che permette all’utente di 
individuare i prodotti e i file in modo più dettagliato e puntuale.  

Approfondimento 
Puoi usare i paragrafi testuali per raccontare con una breve 
descrizione il Brand, o fornire informazioni tecniche e foto relative ai 
prodotti selezionati.

500.000 destinatari

Progettisti Trade

80% 20%

Europa 55%

Asia - Oceania 18%

Africa 2%

America 25%

Raggiungi il tuo 
target con una 
newsletter dedicata
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500.000destinatari profilati

Scegli Dem Exclusive e assicurati uno strumento di comunicazione a massima visibilità 
per presentare i tuoi prodotti. Il nostro Team svilupperà layout grafico e messaggio seguendo 
le tue indicazioni: può essere un’unica immagine o composta da testi e immagini. 
Colore, grafica, comunicazione e marketing in un mix di informazione tecnica e pubblicitaria 
per il massimo risultato in termini di visibilità, click e download dei file BIM.

DEM BIM Exclusive: una newsletter tutta per te

Massima visibilità 

per il tuo Brand

Target di 500.000 Architetti 

e Aziende registrati ad 

Archiproducts

Click-through rate alto

Link diretto alla pagina “tutti 

i prodotti” del tuo Brand

Layout personalizzato
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Newsletter BIM/3D

DEM BIM Selection: 
una newsletter, più Brand

Una newsletter dedicata alla presentazione di Aziende e prodotti diversi. 
Può ospitare sino a quattro Brand, ognuno dei quali è presente con 2 prodotti con link diretto alla 
scheda prodotto su BIM.archiproducts. 
Diverso livello di visibilità, stessa portata di audience ed efficacia di click-trough rate. 

2 Prodotti in evidenza

per Brand

Link diretto 

alla scheda prodotto 

su BIM.archiproducts

Link diretto alla pagina 

“tutti i prodotti” del tuo 

Brand

Target di 500.000 

Architetti e Aziende 

registrati ad 

Archiproducts

Click-through rate alto
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BIM PRODUCTION

Realizzazione di modelli BIM di prodotti, compatibili con tutti i più diffusi software di BIM authoring.

STRATIGRAFIA 
· Formato file BIM Revit;
· Formato file BIM Edificius o Archicad o Allplan.

80 € / per prodotto
120 € / per prodotto

OGGETTO STATICO O VARIABILE 
· Formato file BIM Revit;
· Formato file BIM Edificius o Archicad o Allplan;

(*)le varianti di prodotto saranno valutate di volta in volta

160 € / per prodotto
240 € / per prodotto

OGGETTO VARIABILE COMBINATO 
· Formato file BIM Revit;
· Formato file BIM Edificius o Archicad o Allplan;

(*)le varianti di prodotto saranno valutate di volta in volta

160 € a componente 
+ 320 € per prodotto

240 € a componente 
+ 480 € per prodotto

LIBRERIA MATERIALI per Revit o Edificius o Archicad 
File contenente le informazioni tecniche e prestazionali dei materiali impiegati negli oggetti BIM.

400 € / per estensione
(massimo 10 materiali per 
una libreria)

+ 40 € per ogni texture 
di materiale da realizzare

/ Listino prezzi

Listino prezzi
SERVIZI BIM

Acquistando più di un formato di file per prodotto verrà applicato uno sconto del 25% sul totale. 
I prezzi indicati sono da considerarsi per prodotto per uno dei seguenti file, realizzato in una sola lingua: 
· File BIM: Revit, Archicad, Edificius, Allplan; 
· File 3D: SketchUp, Rhino, 3dsMax, DWG, SAT, OBJ, USDZ (Apple AR), GLB (Facebook 3D).
Lingue disponibili: Italiano e Inglese.

I servizi comprendono anche:
· pubblicazione su siti Network dei file realizzati, e manutenzione fino a data di scadenza della membership sottoscritta;
· realizzazione della scheda informativa dell’oggetto finalizzata alle operazioni di computazione, di cantierizzazione, ordine di acquisto               
  prodotti, ecc.
· realizzazione del manuale d’uso in formato .PDF come guida all’utilizzo dei modelli BIM.archiproducts.
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CONFIGURATORE BIM DI PRODOTTI 
(Autodesk CONFIGURATOR 360°)

Possibilità di inserimento del configuratore 3D Autodesk che permette di rappresentare il prodotto 
con tutte le sue varianti di colore, forma e materiali, visualizzarlo in un ambiente reale e inserirlo 
direttamente in un progetto. 
N.B.: Il configuratore comprenderà un certo numero di prodotti, ognuno configurabile attraverso un 
certo numero di componenti. Componenti condivisi da più prodotti saranno prezzati solo una volta.

180 € a componente 

+ 360 € per prodotto

CANONE ANNUO CONFIGURATORE BIM DI PRODOTTI

Canone annuo di pubblicazione del visore 3D in scheda prodotto. 
Il servizio include la pubblicazione del visore sui siti del network, il codice per l’integrazione 
del visore su sito web aziendale.

Servizio in abbonamento:

100 € / mese 
per un massimo 
di 2.500 views

250 € / mese 
oltre le 2.500 views

Pacchetto supplementare:
100 € / mese 
1000 views

bim.archiproducts.com / Listino prezzi

SERVIZI BIM ACCESSORI

ESPORTAZIONE FORMATI D’INTERSCAMBIO BIM E 3D O FORMATI CAD 2D 
Su richiesta, possibilità di esportazione dei file BIM o 3D nei seguenti formati: 
· IFC, file standard di interscambio internazionale compatibile con tutti i software BIM Authoring; 
· 3D nelle seguenti estensioni: sat, obj, dxf, fbx; 
· CAD nelle seguenti estensioni: dwg, dxf, dgn, fbx, dwf, dwfx.

10 € per estensione

CORSO DI FORMAZIONE BIM 
Attività di formazione BIM presso la sede dell’azienda del cliente, con obiettivi e contenuti 
personalizzati.

400 € al giorno

VIDEO TUTORIAL 
Realizzazione di un video tutorial in modalità screen recording di massimo 3 minuti per spiegare 
agli utenti il funzionamento dei file BIM. Il video può contenere slide testuali fino ad un massimo 
di 10 in più lingue. 

800 €

BIM MAINTENANCE 
Revisione e modifica dei parametri tecnici e prestazionali dei file BIM a seguito di aggiornamenti 
dei prodotti da parte del produttore. Il servizio è disponibile solo per i modelli BIM realizzati 
direttamente da BIM.archiproducts e i modelli “Certified by BIM.archiproducts”, cioè verificati e 
ritenuti idonei.

20 € per prodotto 
con correzioni illimitate 
(validità 1 anno)
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3D PRODUCTION

MODELLAZIONE 3D PER CONFIGURATORE WEB-BASED
Realizzazione di modelli 3D dei tuoi prodotti per pubblicazione nel configuratore 3D Archiproducts. 

180 € / per prodotto

CONVERSIONE MODELLI 3D PER CONFIGURATORE WEB-BASED 
Conversione di modelli 3D dei tuoi prodotti per pubblicazione nel configuratore 3D Archiproducts. 

60 € / per prodotto

CREAZIONE FINITURE DEL PRODOTTO PER CONFIGURATORE
Creazione finitura del prodotto partendo da foto di referenza del materiale ed elaborazione 
di relative mappe di texture (mappatura).

40 € / per prodotto

CREAZIONE ESSENZE DI MATERIALE PER CONFIGURATORE
Creazione di sostanze materiche (es. legno, pietra, vetro, sostanze organiche), decori ed effetti 
speciali partendo da immagini di referenza del prodotto o altro materiale specifico.

90 € / per prodotto

SETTAGGIO VARIAZIONE CROMATICA PER CONFIGURATORE
Creazione variante cromatica o tonale di una texture precedentemente realizzata.

10 € / per prodotto

SETTAGGIO CONFIGURAZIONE DI PRODOTTO PER E-COMMERCE
Importazione e configurazione oggetto principale e sue parti, definizione delle logiche di 
configurazione in scheda prodotto.

60 € / per prodotto

CONFIGURAZIONE MATERIALI E TEXTURES
Creazione di materiale, con definizione shader primario e caricamento delle mappe di texture.

7,50 € / per prodotto

/ Listino prezzi

Listino prezzi
SERVIZI 3D
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SETUP PROGETTO DI CONFIGURAZIONE 3D
Gestione progetto, creazione del configuratore, della scena e dell’illuminazione.

175 € / per prodotto

CANONE 3D

Canone annuo di pubblicazione del visore 3D in scheda prodotto. Il servizio include la pubblicazio-
ne del visore sui siti del network, il codice per l’integrazione del visore su sito web aziendale e la 
visualizzazione in Realtà Aumentata (beta).

Servizio in abbonamento:

100 € / mese 
per un massimo 
di 2.500 views

250 € / mese 
oltre le 2.500 views

Pacchetto supplementare:
100 € / mese 
1000 views

bim.archiproducts.com / Listino prezzi

 DISPLAY AD BIM

2 Prodotti in evidenza in newsletter editoriale BIM: inviata a 500.000 utenti registrati 1.200 € per 1 invio

 NEWSLETTER BIM/3D

Realizzazione e invio Newsletter Italia riservata a 200.000 utenti iscritti a BIM.archiproducts 2.400 € per 1 invio

Realizzazione e invio Newsletter Internazionale (Italia esclusa) riservata a 300.000 utenti 
iscritti a BIM.archiproducts

2.800 € per 1 invio

Realizzazione e invio Newsletter Worldwide riservata a 500.000 utenti iscritti (Italia ed Estero) 
a BIM.archiproducts 
*Per tutti gli altri servizi Advertising consultare il Media Kit Archiproducts.

3.600 € per 1 invio
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infobim@archiproducts.com
Phone +39 080 24 60 421
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